
Urrà!!! dopo un anno e mezzo
di visite ispettive (tre!), documenti,
relazioni, tensioni, incertezze, ar-
rabbiature, spese importanti e com-
plicazioni di ogni genere, finalmen-
te è ufficiale: la nostra autoemoteca
è stata accreditata! È notizia di sta-
mattina – 23 giugno – ed io ne sono
francamente felice e soddisfatta.

Il nostro mezzo potrà dunque
continuare a dare il suo imprescin-
dibile contributo all’autosufficien-
za trasfusionale pugliese, quest’e-
state pesantemente a rischio per la
riduzione dei Punti di raccolta.

Sono proprio contenta, e spero
che lo siate tutti voi donatori, vo-
lontari e dirigenti Fpds-Fidas. Dob-
biamo essere contenti che la dispo-
nibilità della nostra Associazione a
contribuire disinteressatamente -
anzi a sue spese – al bene comune
possa finalmente essere accettata
dalla Sanità pugliese senza resi-
stenze, ostracismi o snobismi fran-
camente incomprensibili, e di catti-
vo gusto.

Per la verità, ancora più con-
tenti dovrebbero essere i trasfusio-

nisti della provincia di Bari, a cui
abbiamo cavato una bella castagna
dal fuoco (visto che l’autoemoteca
della Asl non arriverà prima di fine
anno). Ma aspettarsi da loro grandi
entusiasmi è inutile; l’importante è
che mantengano fede agli appunta-
menti già fissati con i donatori per
le raccolte da tempo organizzate.

E allora: oggi, amici cari, si è
dissolto un grande motivo di ap-
prensione; ora sta a noi garantire un
afflusso costante di donazioni ai
Servizi trasfusionali.

ROSITA ORLANDI
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Finalmente!!!

La FIDAS scende in pista
per la guida sicura Domenica 4 ottobre ore 18.30

Bari, Multisala Showville

VI FESTA FIDAS

Dal 15 settembre gli inviti gratuiti
saranno disponibili presso le Sezioni Fpds-Fidas

Da “Colorado”
il comico lucano
Dino Paradiso

La fisarmonica
elettronica di

Pino Di Modugno

Cara socia,
Caro socio,

grazie a te e a tanti
altri donatori come te,
in Puglia ogni giorno
gli ammalati ricevono
il sangue di cui hanno
bisogno.

Questo è vero tutto
l’anno; un po’ meno
durante l’estate,
quando le migliaia e
migliaia di turisti che
- fortunatamente –
raggiungono la nostra
regione fanno aumen-
tare enormemente la
popolazione, mentre
per le ferie diminuisce
il numero di donatori.

Per questo ti racco-
mandiamo di donare
anche durante l’esta-
te, in modo che la no-
stra bella Puglia, oltre
che solare e acco-
gliente, sia anche tranquilla e sicu-
ra dal punto di vista donazionale
tanto per i Pugliesi, quanto per gli
ospiti che vorranno raggiungerci
per le loro vacanze.

In occasione della tua donazio-

ne, nei mesi di giugno, luglio e
agosto la nostra Associazione ti
consegnerà un piccolo gadget, a
ricordo di un gesto che, d’estate, è
ancora più utile del solito.
Buona donazione e buona estate!

Ragazzi, avete un’età dai 18 ai
23 anni e vi piacerebbe frequen-
tare un corso di guida sicura pres-
so il Centro di Vallelunga
(Roma)?

A settembre prenderà il via un
progetto FPDS-FIDAS con ACI
Bari che consentirà a 100 giovani

donatori iscritti alla nostra Asso-
ciazione e forniti di patente di
vivere un’esperienza divertente ed
eccezionalmente formativa.

Può interessarvi?
Dal 1° settembre

potete consultare il bando
sul sito

www.federazionepugliesedonatorisangue.it



Le 15.732 donazioni registrate dalla
Fpds-Fidas nel 2014 sono frutto del-

l’impegno delle Sezioni, la cui attività
più “misurabile” è quella relativa alle
raccolte collettive esterne. Nel 2014 se
ne sono realizzate più di 120 festive e
70 infrasettimanali. È però ancora basso
l’indice do nazionale, e occorre incre-
mentare le donazioni presso i servizi
trasfusionali ospedalieri.
Una peculiarità della nostra Asso-

ciazione resta l’attività educativa e di
raccolta nelle scuole. La Sezione di Ba-
ri, capofila in questo settore, è riuscita
ad incontrare gli studenti di 14 Istituti
superiori, e gli universitari dell’Ateneo,
del Politecnico e di Veterinaria a Valen-
zano; ma interessanti progetti scolastici
sono stati sviluppati anche dalle Sezioni
di Adelfia, Castellana, Locorotondo,
Modugno, Molfetta, Redentore.
Accanto a queste, diverse e numero-

sissime sono state le iniziative ludiche
delle Sezioni e quelle sportive, alcune
diventate dei classici, come il 30° Tro-

feo “Donasangue” a Castellana Grotte.
Poi ci sono le biciclettate, fiumi di cicli-
sti con magliette e cappellini Fidas che
in primavera riempiono le strade di
Molfetta, Modugno, Carbonata, Trani,
Gioia del Colle. E le ricorrenze, come i
15 anni della Sezione di Gioia del Colle
celebrati con una conferenza del prof.
Pira dell’Università di Messina e alla
fine festeggiati con delle belle torte fatte
in casa.
È infine arrivata a conclusione la

vicenda della Sezione di Bari, commis-
sariata dal 2012 per mancanza di soci

disposti ad assumerne la dirigenza. A
fine 2014 il Consiglio della Fpds ha
ritenuto compiuto il mandato svolto con
la tenacia e la generosità che lo contrad-
distinguono dal proprio Tesoriere Mar-

tino Colonna, e a febbraio l’Assemblea
barese ha finalmente eletto il proprio
Direttivo. Un grazie al nostro Martino,
nel dicembre scorso giustamente insi-
gnito dell’onorificenza di Cavaliere
della Repubblica per il suo eccezionale
curriculum di volontario e di donatore
di sangue (ad oggi, 208 donazioni!) ed
un augurio di cuore ai nuovi Dirigenti
baresi.

Le iniziative Fpds
Le principali iniziative della Fpds

per la promozione della “mission” asso-

ciativa sono state: il 20° Criterium auto-
mobilistico del donatore, Fidas on the
Road e la V Festa Fidas.
Il Criterium, recentemente ribattez-

zato Trofeo Maggiore Luigi Gabrieli
in omaggio al suo compianto ideatore,
deve da sempre la sua impeccabile rea-
lizzazione alla Sezione carbonarese,
con l’appoggio della Sezione IPA e
dell’Automobil Club di Bari. Si è svol-
to il 21 e 22 giugno, con partenza da
Carbonara e arrivo a Gravina, passando
per Modugno e Toritto. Iniziativa diver-
tente di cui la Fpds è molto orgogliosa e
grata a Carbonara.

Fidas on the Road è il nome della
campagna nazionale Fidas per invitare
alla donazione di sangue durante l’e-
state. Un tour di 8.000 km di due cam-
per che a luglio hanno percorso l’Italia
da nord a sud lungo due percorsi paral-
leli, facendo sosta in 35 città di 18 re-
gioni e coinvolgendo 18 Federate. Uno
dei due camper ha fatto tappa a Ca-
stellana Grotte il 19 luglio. Nel piazzale
davanti alle Grotte hanno trovato spazio
la promozione del dono di sangue e or-
gani, la prevenzione degli incidenti stra-
dali, uno spettacolo con banda, ballerini
e Fidas Band, una mostra di auto e moto
d’epoca, fino ad una magnifica esibizio-
ne del nostro testimonial Stefano Scar-
pa. Il tutto, con il piacere di avere con
noi anche il Presidente Nazionale Aldo
Ozino Caligaris. È stata una bellissima
festa, piena di gente e di entusiasmo, or-
ganizzata perfettamente dal Presidente
della Sezione di Castellana, Luciano

Magno che, insieme ai suoi collabora-
tori, ha saputo arricchire la manifesta-
zione di contenuti e di risvolti addirittu-
ra sorprendenti (come una visita alle
Grotte in notturna, alla luce delle sole
lampade dei caschi!).
Interamente dedicata ai soci donatori

è stata la V Festa Fidas, che si è svolta
il 5 ottobre allo Showville di Bari per
celebrare la Giornata Nazionale Fidas.
Un teatro gremito da oltre 700 spettato-
ri ha reso concreto il sottotitolo dell’e-
vento: “La solidarietà va in scena”. Alla
presenza del Vicepresidente Nazionale
Antonio Bronzino e della Consigliera
Antonella Locane si sono succeduti sul
palco ragazzi alla prima donazione,
donatori “di lungo corso” (Rosalba
D’Addato, 80 donazioni, e Onofrio
Abbattista, 110), fino ai neo Cavalieri
Giovanni De Michele (267 donazioni)
e Giuseppe Positano (218). A seguire
lo spettacolo, che, dopo un siparietto
con il giovane cantautore barese Nilo
Granata, è consistito in una performan-
ce del noto comico Alessio Giannone,
alias “Pinuccio”: un’ora e mezza di
risate di gusto, sul filo di una satira graf-
fiante e intelligente.
La Fpds si è, come sempre, adopera-

ta per concordare con i singoli Direttori
dei Servizi Trasfusionali il calendario
generale delle raccolte esterne 2015.
Quasi una missione impossibile, stavol-
ta, per lo stato di incertezza e confusio-
ne regnante nei Servizi Trasfusionali,
per cui molto faticosamente e con ritar-
do siamo riusciti a mettere le Sezioni in
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Stralcio della relazione morale presentata a Locorotondo

La Giunta uscente della Fpds-Fidas e la Presidente della Sezione di Locorotondo An-
tonella Grassi con l’Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia Donato
Pentassuglia.

La consegna del gagliardetto alle Sezioni con le migliori “performance”.

NEL 2014 ABBIAMO FATICOSAMENTE
CHE LA PUGLIA TRASFUSIONALE RITROVI
Il plauso alle Sezioni per la gran mole di lavoro svolto, ma anche l’esor-
tazione ad incrementare l’indice donazionale e l’afflusso dei donatori alle
strutture trasfusionali ospedaliere – Le difficoltà organizzative derivanti
dal lungo processo di accreditamento dei servizi – Eletta la nuova Giunta,
confermati Orlandi e Colonna, nuovi Vicepresidenti Camporeale e Santoro

Il 2014 in cifre
Donazioni Fpds-Fidas 15.732

- sangue intero 13.704
- emocomponenti 2.028

Donatori Fpds attivi al 31 dicembre: 18.121
70,46 % uomini
29,54 % donne

Donatori al disotto dei 28 anni: 4.830,
26,65 % del totale

Nuovi donatori: 2.183
Indice donazionale: 0,83
Donazioni Fidas Puglia: 34.486
Donazioni Fidas in Italia: 393.982



grado di organizzare la loro attività suc-
cessiva, pur con tutte le incognite del
caso.
Per consentire, poi, la realizzazione

delle raccolte, la Fpds ha continuato a
mettere gratuitamente a disposizione
dei trasfusionisti la propria autoemote-
ca, anche grazie ad un collaboratore
esperto e meticoloso come Michele
Bozza e con una spesa significativa –
11.200 euro l’anno scorso – affrontata
con i fondi del 5x1000. Il risultato ci ha
ripagato ampiamente: 32 raccolte con le
équipes di 10 diversi Servizi trasfusio-
nali, 1107 unità raccolte.
Per la formazione di giovani volon-

tari e neodirigenti abbiamo tenuto a Ba-
ri due corsi (uno a gennaio sullo Statuto
e l’altro a febbraio sul ruolo del Volon-
tariato); un terzo a marzo per la Sezione
di Bari; un quarto ad aprile per gli inca-
ricati dell’archiviazione informatica dei
dati. A marzo, inoltre, si è svolto con il
supporto della Croce Rossa di Valenza-
no un corso per la prevenzione degli in-

cidenti derivanti dall’ostruzione delle
vie respiratorie, molto apprezzato da
coppie con figli piccoli e da mamme in
attesa.

Fpds e Istituzioni
La sottoscritta è fin dal 2006 mem-

bro del Crat regionale in rappresentan-
za della Fidas Puglia. Le 6 riunioni del
2014 hanno praticamente avuto tutte co-
me principale argomento di discussione
la questione degli accreditamenti delle
strutture trasfusionali. A lungo la parte
politica e quella sanitaria hanno ostenta-
to serenità nei confronti del problema,
tanto che ai numerosi solleciti delle As-
sociazioni ad adoperarsi perché l’iter
previsto si concludesse, e bene, entro il
termine del 31 dicembre stabilito dalla
legge, reagivano come se si trattasse di
intromissioni fuori luogo. Col passare
dei mesi, di fronte a ritardi e disorganiz-
zazione difficilmente giustificabili, le
Associazioni sono state sempre più
emarginate, e qualcuno ha provato addi-

rittura a metterci sul banco degli impu-
tati, come se le disfunzioni dipendesse-
ro da noi. Una maniera un po’ infantile
di scaricare le responsabilità, che ha ir-
rigidito i rapporti e logorato il clima di
collaborazione che in passato ha prodot-
to l’autosufficienza trasfusionale regio-
nale.
Grazie alla proroga degli accredita-

menti al 30 giugno 2015, ottenuta in
extremis col Decreto Milleproroghe, il
momento della verità è slittato di 6
mesi. Quello che noi pretendiamo non è
il colpo di spugna, il “todos caballeros”
di Carlo V; ma che in questi pochi mesi
chi di dovere si metta seriamente al la-
voro, individuando velocemente e con
trasparenza ciò che va bene, ciò che de-
ve essere migliorato, ciò che deve esse-
re chiuso definitivamente.
A parte i problemi regionali, una

questione sorta con il Comune di Bari
nel corso del 2014 ha tolto serenità e
tempo alle nostre occupazioni ordinarie.
Nel capoluogo un Comitato di alcuni re-
sidenti ha avviato una vivace campagna
– soprattutto sulla stampa - per la riqua-
lificazione di Piazza Umberto. Cosa
buona e giusta, se non fosse che l’unico
elemento emerso dal successivo dibatti-
to é stata la richiesta di destinare la

nostra sede storica, la palazzina “Goc-
cia del Latte”, ad altre attività, magari
di tipo commerciale. Richiesta che pare
abbia incontrato il favore del Comune,
proprietario del piccolo edificio. Questo
ci ha profondamente delusi, in quanto
pensavamo che aver presidiato l’imm-
obile per 37 anni e averne fatto il cuore
pulsante di un’attività di volontariato
che è l’unica nota sociale positiva della
piazza fossero per l’Associazione titoli
di merito sufficienti. Pare che così non
sia stato… ma l’ultima parola non è det-
ta. In attesa di comunicazioni ufficiali,
che comunque non abbiamo ricevuto, ci
siamo adoperati per rendere più “visibi-
le” del solito la nostra attività nella pa-
lazzina, e di questo devo ringraziare
particolarmente i Volontari della Sezio-
ne di Bari, che in occasione di eventi
cittadini svoltisi in Piazza Umberto
hanno tenuto aperta la sede anche in
giornate festive e fuori degli orari con-
sueti. Come se non bastasse il lavoro
abituale…

Nella Fidas Nazionale
Su mandato e, credo, con soddisfa-

zione della Fidas Nazionale, il 2 marzo
abbiamo organizzato a Bari il XV
Meeting Nazionale Giovani, che si è
svolto nell’Hotel Palace ed ha ospitato
anche la premiazione dei vincitori del
Concorso “Blood Trailers”. Nella nostra
città sono convenuti 135 giovani da 14
regioni d’Italia in rappresentanza di 33
Federate. Confronto, condivisione, soli-
darietà: su queste parole d’ordine i par-
tecipanti si sono confrontati per tre in-
tense giornate, secondo un percorso for-
mativo “governato” dal Presidente Ozi-
no e dal Responsabile della Comuni-
cazione Cristiano Lena.
Al 53° Congresso Nazionale, che si

è svolto ad Agrigento dal 2 al 4 maggio
hanno partecipato per la Fpds tre diri-
genti e tre giovani. Dalla relazione del
Presidente, intitolata “Un nuovo modo
di partecipare”, e dagli altri interventi
sono giunti spunti di riflessione molto
interessanti sulle scelte di politica asso-
ciativa più opportune in questa epoca di
cambiamento e sull’esigenza di tutelare
il valore etico del dono. Al successivo
Raduno come sempre grande presenza
della Fpds: ben 7 pullman di donatori,
da altrettante Sezioni.
A fine luglio a Reggio Calabria si è

ripetuta la Traversata della solidarietà
dello Stretto di Messina. A questo
evento, fortemente simbolico, hanno
partecipato tre nostri giovani, fra cui
Stefano Scarpa, stavolta nelle vesti di
semplice donatore, ma pur sempre am-
miratissimo per le sue doti atletiche fuo-
ri del comune.
L’8 e 9 novembre siamo intervenuti
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dalla Presidente Orlandi all’Assemblea della Fpds-Fidas

I Delegati delle Sezioni in Assemblea
a Locorotondo.

CONFERMATO I NOSTRI NUMERI, MA È ORA
MOTIVAZIONI E VOGLIA DI CRESCERE

I volti nuovi della Giunta per il triennio 2015-2017: i due Vicepresidenti Corrado Cam-
poreale e Domenico Santoro e la Segretaria Floriana Masiello.

LE DONAZIONI FPDS-FIDAS DAL 1977 AL 2014

(Continua a pag. 4)

LA FPDS-FIDAS
nel triennio 2015-2017

Giunta Esecutiva
Presidente

Rosita Orlandi
Vicepresidenti

Corrado Camporeale
Domenico Santoro

Tesoriere
Martino Colonna

Segretaria
Floriana Masiello

Collegio
dei Revisori dei Conti

Presidente
Marco Buzzerio
Componenti

Vito Calcagnile
Pasquale Nucera

Collegio dei Probiviri
Componenti effettivi
Vito Di Cristo
Vito Mancini
Valeria Pirè

Componenti supplenti
Nicola Armenise

Riccardo Montepulciano



in tre al Convegno Interregionale
Fidas per il Centro, Sud e Isole che si
è svolto a Larino (CB). Interessante il
confronto fra Federate, ma per noi so-
prattutto emozionante constatare la
crescita di Fidas Molise, che qualche
anno fa proprio noi della Fpds abbia-
mo tenuto a battesimo.
A dicembre, infine, i Presidenti di

due Sezioni Fpds hanno preso parte a
Roma al Corso Fidas di formazione
per dirigenti e giovani.

Considerazioni finali
Oggi rinnoviamo tutte le cariche

associative, a cominciare dalla Presi-
denza. Il fatto che io sia l’unica candi-
data a succedere a me stessa mi fa pen-
sare che sia soprattutto una prova di
affetto e di stima da parte della mia
Associazione, per la quale ringrazio
sinceramente. Al tempo stesso, però,
mi preoccupa che si ritardi un cambio
di gestione che possa garantire conti-
nuità e sviluppo alla nostra Associa-
zione.
Per questo, considero la mia candi-

datura soprattutto come un’opportu-
nità per essere ancora utile ad accom-
pagnare l’Associazione fuori dalle tur-
bolenze – esterne ed interne – attuali;
ma al tempo stesso annuncio che il
prossimo triennio sarà molto orientato
alla formazione intensiva ed alla sele-
zione di una classe dirigente che possa
alla fine prendere in mano una grande
Associazione come la nostra e farla
crescere ancora di più. Come ho fatto
con i componenti della passata Giunta,
ai nuovi dirigenti che oggi saranno
eletti e a tutti coloro che mostreranno
buona volontà e dedizione cercherò
con più ostinazione del solito di tra-
smettere i frutti principali della mia
lunga esperienza, perché possano ser-
virsene come base a cui aggiungere la
propria personalità e le proprie idee
innovative. Sono convinta che sia que-
sta la strada migliore per evitare che la
complessità di gestione della Fpds sia
ancora - anche per me - un alibi per

evitare il cambiamento. E solo così sa-
remo tutti pronti a voltare serenamen-
te pagina.
Voglio chiudere ringraziando tutti e

ciascuno per quello che fate per realiz-
zare il nostro sogno comune: il Consi-
glio Direttivo, gli amici carissimi della
Giunta uscente Maria Stea, Marco
Buzzerio, Martino Colonna e An-
tonella Locane, i componenti – saggi
e competenti - dei Collegi dei Sindaci
e dei Probiviri, il nostro imprescindi-
bile collaboratore Giuseppe Nuovo,
sempre disponibile e affidabile. In-
sieme a loro, vorrei ringraziare i colla-

boratori “esterni”, coloro cioè che a
puro titolo di amicizia e di stima ci
affiancano con la loro professionalità:
lo Studio di consulenza del lavoro del
dott. Amedeo Persi, l’Azienda Edilizia
Duesseci del geom. Vito Stellacci,
l’ing. Antonio Cutrona, l’ing. Mi-
chele Palella. A cui aggiungo gli ano-
nimi benemeriti che destinano alla
Fpds-Fidas il loro 5x1000.
Ma, soprattutto, il mio saluto ed il

mio grazie vanno ai donatori, alle bel-
lissime persone che, in un mondo di
gente che preferisce recriminare e la-
mentarsi piuttosto che agire per risol-

vere le difficoltà, ogni giorno decido-
no di rimboccarsi realmente le mani-
che e donano un po’ di sé agli altri,
senza retorica, senza contropartite, per
puro e semplice senso civico. Ed han-
no scelto di farlo con la nostra Asso-
ciazione, nella convinzione che si trat-
ti di un gruppo di persone perbene. E
questo è l’augurio vero che faccio a
tutti noi: restare persone perbene, sem-
plici e in buona fede, ma così ambizio-
se da credere di poter rendere il mondo
un po’ più sicuro e un po’ più solidale.
Locorotondo (Bari), 22 marzo 2015

ROSITA ORLANDI
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ENTRATE

1. PATRIMONIALI
1.01 Mobili e Arredi
1.02 Attrezzature
1.03 Automezzi
1.04 Altri beni

0,00

2. CONTRIBUTI VARI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
2.01 Residuo Esercizio Precedente 150.877,83
2.02 Contributi Convenzione Reg. 313.299,57
2.03 Contributi Straordinari, FIDAS
2.04 5 per Mille (2011) 24.010,88
2.05 Province e Comuni 7.751,62
2.06 Banche 1.950,00
2.07 Privati 46.796,00

544.685,90

3. SOPRAVVEN. E PLUSVALENZE
3.01 Sopravvenienze Attive 11,86
3.02 Plusvalenze

11,86

4. RIMBORSI E PRESTITI RICEVUTI
4.01 Rimborsi Spese 11.223,72
4.02 Prestiti 2.637,92
4.03 Altri crediti 195,20
4.04 Altri Rimborsi 959,06

15.015,90

5. PROVENTI FINANZIARI
5.01 Interessi Attivi 219,57 219,57

TOTALE ENTRATE 559.933,23

USC I TE

6. SPESE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
6.01 Organizz. Convegni e Manifestazioni 59.610,48
6.02 Partecip. Convegni e Manifestazioni 36.448,87
6.03 Formazione 964,60
6.04 Materiale di Propaganda 42.660,66
6.05 Pubblicità ed Affissioni 6.332,60
6.06 Progetti speciali 25.532,50
6.07 Stampa e spediz. "La Vita" 26.382,92
6.08
6.09

194.932,63

7. SPESE GENERALI
7.01 Ristoro Donatori 7.298,34
7.02 Rappresentanza 1.166,10
7.03 Fitto sede 31.803,58
7.04 Luce e Acqua 7.801,46
7.05 Riscaldamento 550,38
7.06 Pulizia 3.570,08
7.07 Telefono 9.259,05
7.08 Postali 3.407,51
7.09 Cancelleria 4.597,98
7.10 Bancarie, Legali e Assicurative 1.083,71
7.11 Imposte e Tasse 4.597,28
7.12 Premio Assicurazione Volontari 911,00
7.13 Tipografiche 6.269,74
7.14 Biblioteca, Audiovisivi, Internet 3.179,36
7.15 Rimborso Spese Viaggio 8.274,47
7.16 Manutenzioni 3.821,37
7.17 Altre Spese 5.121,92
7.18 Gestione autoemoteca 11.231,39

113.944,72

8. SPESE DIPENDENTI
8.01 Stipendio Dipendenti 26.605,00
8.02 INPS-INAIL-Assicurazioni 17.017,28
8.03 TFR dell’Anno 2013 2.466,75

46.089,03

9. ARREDI E ATTREZZATURE
9.01 Mobili e Arredi 339,10
9.02 Attrezzature 2.047,68
9.03
9.04

2.386,78

10. SOPRAVVEN. E MINUSVALENZE
10.01 Sopravvenienze Passive
10.02 Minusvalenze

0,00

11. PRESTITI E ANTICIPAZIONI
11.01 Estinzione Prestiti 2.111,16
11.02 Anticipazioni

2.111,16

12. QUOTE FEDERATIVE
12.01 Fidas 11.365,00
12.02 Fidas Puglia 1.050,00

12.415,00

13. QUOTE ACCANT. E AMMORTAMENTI
TOTALE USCITE 371.879,32

14. TOTALE A PAREGGIO 188.053,91

TOTALE GENERALE 559.933,23

15. SOMMA IMPEGNATA PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE
15.01 Cassa Contanti 6.944,36
15.02 Banca / Posta 181.109,55

TOTALE 188.053,91

Associazione “Federazione Pugliese Donatori Sangue”
Rendiconto economico consolidato al 31 dicembre 2014NEL 2014 ABBIAMO...

(continuaz. di pag. 3)

Si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, che i dati indicati
nel presente bilancio consuntivo al 31/12/2014
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Nella carovana del Giro d’Italia,
oltre agli svariati e immancabili
sponsor che lanciano gadget al pub-
blico, in questa 98esima edizione
spiccava un’auto con l’immagine di
una bicicletta priva di ruote, sosti-
tuite con due gocce di sangue. A dif-
ferenza delle altre, la vettura non
mandava messaggi pubblicitari, ma
di solidarietà. Era infatti in rappre-
sentanza della Fidas, guidata da
Giuseppe Natale.

AMilano, per l’ultima tappa del-

la ‘Corsa Rosa’, ha presenziato an-
che il Presidente nazionale, Aldo
Ozino Caligaris, che ha spiegato
così il senso di tale partecipazione:
“Dopo il ‘Coast to Coast’ del 2013 e
l’‘On the road’ del 2014, quest’anno
noi della Fidas abbiamo deciso di
puntare sul Giro d’Italia per veico-
lare il nostro messaggio e sensibiliz-
zare le persone a donare il sangue.
Lo sport è anche un simbolo: noi
promuoviamo uno stile di vita sano,
imprescindibile dalla corretta ali-
mentazione e dall’attività fisica”.

Con lo slogan ‘Metti in circolo il
tuo dono’ la Fidas ha percorso dal 9
al 31 maggio le strade di tutta la Pe-

nisola aprendo la via ai ciclisti par-
tecipanti: “Abbiamo avuto un ri-
scontro totalmente positivo - si è
compiaciuto Caligaris -, abbiamo
ringraziato i donatori incontrati per
strada e coinvolto nuove persone:
abbiamo notato una grande atten-
zione e tantissimo entusiasmo, do-
cumentati attraverso le nostre pa-
gine social con l’hashtag
#FIDASaround”.

Uno degli obiettivi principali del-
la Fidas è la sensibilizzazione dei

giovani. Serve un ricambio genera-
zionale per garantire continuità nel-
le donazioni di sangue e disponibi-
lità di plasma ogni giorno per chi ne
ha bisogno. Quotidianamente in Ita-
lia si effettuano 8.500 trasfusioni, 4
milioni e 500mila in un anno; e qua-
si 800mila chilogrammi di plasma
vengono spediti all’industria per la
produzione di medicinali plasmade-
rivati ed emocomponenti. Il numero
di donatori negli ultimi anni è au-
mentato, ma è diminuito il numero
di donazioni perché ora si riesce a
limitare gli sprechi grazie ad una
maggiore valorizzazione e ad un
miglior utilizzo del sangue.

Corso di formazione a Molfetta
Si è svolto do-

menica 7 giugno
2015 nella Sala Fi-
nocchiaro di Mol-
fetta un Corso di
formazione e ag-
giornamento orga-
nizzato dalla Fpds-
Fidas per i Diri-
genti neo eletti nei
Direttivi nelle Se-
zioni.

Gli argomenti
affrontati sono
stati: Lo Statuto.
Istruzioni per l’u-
so ed Essere volontario e dirigente
in un’Associazione di donatori di
sangue (prof. Rosita Orlandi, Pre-
sidente Fpds-Fidas), La risposta del
Trasfusionista ai più frequenti inter-
rogativi dei donatori (dott. Marco
De Michele, Dirigente medico pres-
so il Simt S. Paolo di Bari) e Comu-
nicare la donazione con i social
(dott. Cristiano Lena, Responsa-
bile per la Comunicazione della
FIDAS Nazionale).

É stata un’intensa giornata di in-
contro e di confronto, a cui gli inter-
venuti hanno contribuito con una
partecipazione interessata, attenta e
dialogante.

Particolare gratitudine dell’Asso-
ciazione va ai due relatori ospiti, il
dott. De Michele che ha affrontato
una questione molto sentita da tutti
(al punto che probabilmente sarà ri-
presa in un successivo incontro
monotematico), ed il dott. Lena,
giunto apposta da Roma e protago-
nista di due ore davvero avvincenti,
grazie ad una tematica di grande at-
tualità, presentata con competenza e
con un’efficace tecnica multimedia-
le.

La bella sala messa a disposizio-
ne dal Comune di Molfetta, il velo-
ce ma gradevole pranzo di lavoro in
un locale sul bel lungomare, l’otti-
ma organizzazione logistica con cui
ha esordito nella carica il Vicepre-
sidente Fpds per l’area Nord Corra-
do Camporeale hanno fatto sì che
non costasse troppo la rinuncia ad
una bella giornata di sole e di mare.
Pazienza! Oggi il volontariato deve
essere competente e aggiornato, e

l’importanza dei temi in discussione
si è imposta su ogni altra considera-
zione.

ROSITA ORLANDI

Il dott. Cristiano Lena con la Presidente Orlandi.

Il dott. Marco De Michele.

LA FIDAS PUGLIA
nel triennio 2015-2017

Consiglio Direttivo
Presidente

Italo Gatto (FIDAS Leccese)

Vicepresidente
Marco Buzzerio (FIDAS FPDS)

Tesoriere
Antonio Mariano
(FIDAS Leccese)

Consiglieri
Giovanni Coluccia
(FIDAS Messapica)
Emanuele Gatto
(FIDAS Leccese)

Giammichele Mattiuzzo
(FIDAS Taranto)

Rosita Orlandi (FIDAS FPDS)
Mimina Sergi (FIDAS Leccese)
Maria Stea (FIDAS FPDS)

Michele Tenace (FIDAS Dauna)

Segretaria
Alessandra Prastaro
(FIDAS Leccese)

Collegio
dei Revisori dei Conti

Presidente
Angela Palmisano (FIDAS FPDS)

Componenti
Valter Giorgino (FIDAS Leccese)

Valentino Schirinzi
(FIDAS Messapica)

Collegio dei Probiviri
Componenti

Demetrio Aresta
(FIDAS Leccese)
Gaetano Colacicco
(FIDAS FPDS)
Teodora Ucini
(FIDAS Taranto)

Coordinatore Giovani
Fabio Circelli (Fidas Dauna)

FIDAS PRESENTE
AL GIRO D’ITALIA
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Per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

CCoonnvveennzziioonnee  ccooll  MMiinniisstteerroo  ddii  GGiiuussttiizziiaa  

Un sms ai donatori quando
il loro sangue salva una vita

Quando l’umanità si fa poesia
A Bari, nella sede della Fidas va

in scena la Giustizia Riparativa…
La palazzina “Goccia del latte” in
piazza Umberto è sempre più viva:
raccolte di sangue, cittadinanza atti-
va, eventi culturali ed ora anche
educazione alla legalità. 

A gennaio l’Associazione ha sot-
toscritto presso il Tribunale di Bari
una convenzione triennale con il
Mi nistero di Giustizia, che consente
di accogliere persone per lo svolgi-
mento di lavori di pubblica utilità
presso la propria struttura.

Il lavoro di pubblica utilità è una
misura alternativa alla sanzione
amministrativa o alla detenzione.
Questa forma di giustizia consente
di “riparare il danno” causato alla
collettività attraverso lo svolgimen-
to di lavori che siano in qualche mi -
sura utili alla comunità stessa. At -
traverso il lavoro volontario il con-
dannato sperimenta valori di solida-

rietà, di vicinanza e di cittadinanza
attiva. La Giustizia Ripara tiva pone
al centro la persona; la riparazione
infatti è un modo di rispondere al
reato con un incontro di persone e
pone in essere azioni che educano al
rispetto delle regole e dei buoni va -
lori. 

La Fpds-Fidas è disponibile ad
accogliere presso la propria struttu-
ra i nuovi volontari, secondo moda-
lità e tempi di volta in volta indivi-
duati e concordati con gli interessa-
ti e con l’Ufficio di Esecuzione Pe -
nale Esterna. Le attività che posso-
no essere svolte sono quelle che at -
tengono al funzionamento dell’or-
ganizzazione interna (amministra-
zione, segreteria, magazzino), il
pre sidio durante le giornate di rac-
colta di sangue, la realizzazione di
eventi culturali per la sensibilizazio-
ne alla solidarietà.

GIUSEPPE NUOVO

È vero, i volontari del sangue so -
no sempre più numerosi e ogni an no
si registrano nuo vi donatori nel le
zone del mondo ad alto reddito. 

Ma la generosità non basta anco-
ra perché 75 Paesi nel
mondo so no an cora
sotto la soglia mi -
nima di raccolta
necessaria per ga -
rantire le trasfu-
sioni, secondo gli ul -
timi dati resi noti
dall’Oms. E in esta-
te, in genere, l’e mer -
genza si acutizza. 

Le campagne per
promuovere la donazio-
ne di sangue non sono
mai mancate, ma ora la
Svezia si è inventata una nuova
iniziativa in linea con quello che ci
si aspetta dalle donazioni in denaro:
se quando dono soldi per una causa
sono costantemente informato su
come sono stati utilizzati, perché
non dovrei sapere che fine ha fatto il
mio sangue? Ed ecco che arriva la
tecnologia. Ai donatori vengono in -
viati messaggi di testo in cui è spie-
gato come è stato utilizzato il loro
sangue. Inizialmente i donatori rice-
vono un sms con scritto semplice-
mente “grazie”, ma quando il loro
sangue arriva nelle vene di qualcun
altro arriva un secondo messaggio.
Un nuovo ringraziamento, proprio

quando il loro gesto generoso ha
concretamente salvato una vita o
più semplicemente ha fatto star me -
glio una persona malata. 

“Siamo sempre alla ricerca di un
modo per far capire ai donatori
quanto sia importante il loro gesto,
dare un feedback sul loro impe-
gno” spiega Karolina Blom

Wiberg, responsabile del -
la comunicazione
dei donatori di san-
gue di Stoccolma
intervistata dal
The Indipen -
dent. I messag-
gi, si è visto,
in coraggiano
i cittadini a
do nare di nuo -

vo. 
Il nuovo servi-

zio ha anche avuto un
grande successo sui social media e
molte condivisioni: “È una bella
sensazione sapere che con un gesto
semplice come donare il sangue hai
fatto la differenza e che forse hai
salvato la vita a qualcuno” spiega
Blom Wiberg. 

A Stoccolma i residenti possono
tra l’altro consultare il sito web del
servizio locale della donazione di
sangue e vedere, in tempo reale,
quan to sangue è rimasto.

CRISTINA MARRONE
corriere sociale.it

É recentemente scomparso un
caro amico della nostra Asso cia -
zione, il prof. Benedetto Cassano.

Lo abbiamo conosciuto nei pri-
missimi anni ’90 nelle vesti di
docente nel “Giulio Cesare” di Bari,
e da allora – e per molti anni – la
nostra attività di sensibilizzazione
si è arricchita del suo contributo di
educatore appassionato, di uomo
colto e gentile, di poeta sensibile e
raffinato.

Mettendosi umilmente a disposi-
zione del nostro Volontariato, Bene -
detto ha saputo comunicare a tantis-
simi giovani la sua esperienza di pa -
ziente emotrasfuso, facendosi lievi-
to per la loro disponibilità a donare
sangue.

Vogliamo ricordarlo qui con una
sua poesia particolarmente “auto-
biografica” – a suo tempo pubblica-
ta insieme a molte altre su questo
stesso giornale – e dedicata proprio
ai suoi studenti, alla vigilia di una
donazione di gruppo nel loro Isti -
tuto.

ROSITA ORLANDI

Continua la campagna della ditta Duesseci a favore del dono del sangue e della
Fidas. Stavolta l’enorme striscione promozionale è comparso a Bari sulla faccia-
ta di un grande palazzo in ristrutturazione in Corso Mazzini. 
Grazie di cuore, geom. Stellacci!

Grazie
amico sconosciuto
Poesia dedicata alla classe 5° C 

Programmatori dell’Istituto 
Giulio Cesare di Bari

Ho vinto la morte:
con volontà indomita
ho disincarnato
dalle mie carni
la sue dita adunche.
Il suo alito gelido
già sul mio viso
ormai esangue;
il suo ghigno
nei miei occhi
sbarrati.
Un lieve
soffio
di vita
ancora, e poi
la fine…
Tu,
amico sconosciuto,
hai fermato, trattenuto
quel soffio:
il dono del tuo sangue
ha rinsanguato
il mio viso,
ha ridato 
battiti
al mio cuore
indeciso;
a me
volontà di vivere;
a me
il gusto, il dono
d’una seconda vita.
Grazie,
amico sconosciuto:
della mia volontà,
indomita come quercia
gioiosa nel pigolio
festante d’amore e di nidi,
seme e ghianda
è stato il tuo amore
e il tuo sangue
per uno sconosciuto.

B. C. 
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Si è svolto a Viareggio il 54° Congresso Fidas e il tradizionale Raduno dei donatori

PAROLA D’ORDINE: FARE IL BENE E FARLO BENE
Si è svolto nei giorni 1 e 2 mag-

gio 2015 a Viareggio il 54° Con-
gresso Nazionale Fidas durante il
quale i delegati delle Federate parte-
cipanti hanno approvato la relazione
2014 del Presidente Nazionale ed i
bilanci consuntivo 2014 e di previ-
sione 2015. Merito, forse, anche
della magica sede scelta per i lavori
- la sala congressi del Teatro Puccini
a Torre del Lago, a due passi dalla
casa-museo del famoso compositore
- tutto si è svolto in un clima di
grande serenità e partecipazione.
La prima mattinata si è aperta

con i saluti istituzionali e con la
consegna del V Premio Giornali-
stico Fidas Isabella Sturvi, ricono-
scimento nazionale riservato ai temi
del volontariato e della donazione
del sangue, patrocinato dall’Ordine
Nazionale dei Giornalisti, dalla Fe-
derazione Nazionale della Stampa
Italiana, dalla Società Italiana di
Medicina Trasfusionale e Immuno-
ematologia e dal Centro Nazionale
Sangue.
Il premio è dedicato alla memoria

della Responsabile dell’Ufficio VIII
Sangue e trapianti presso la Dire-
zione Generale della Prevenzione
del Ministero della Salute, scompar-
sa nel 2009. Ad aggiudicarselo Do-
natella Barbetta del Quotidiano
nazionale (Il Resto del Carlino-La
Nazione-Il Giorno) e Alessandro
Graziadei di Unimondo.org per la
sezione stampa/web, mentre Giu-
seppe Guglielmo di Rai 3 Calabria
ha vinto nella sezione TV/Radio.
La successiva relazione del Pre-

sidente Aldo Ozino Caligaris ha
dato spunto al dibattito assembleare
con interventi incentrati perlopiù
sullo stato degli accreditamenti del-
le strutture trasfusionali in vista del-

l’avvicinarsi del 30 giugno, scaden-
za della proroga concessa a fine
2014. Purtroppo, ancora una volta la
situazione italiana è molto disomo-
genea e si spera che alla fine del per-
corso si possa realizzare in campo
trasfusionale una “riunificazione”
dell’Italia che consenta una volta
per tutte di avere per il donatore di
sangue lo stesso trattamento in ogni
parte del Paese.
I lavori del Congresso si sono

svolti con efficacia e molto rapida-
mente, affrontando anche il tema di
un’eventuale modifica statutaria per
quanto attiene a “poteri e compiti”
dei presidenti regionali e del loro
coordinatore, temi che saranno ap-
profonditi nei prossimi Convegni
Interregionali di ottobre.
Forse per la prima volta nella sto-

ria della Fidas l’Assemblea si è con-
clusa alle 13.30 del sabato lascian-
doci il pomeriggio libero, così
abbiamo potuto ammirare la bellez-

za del lungomare di Viareggio.
A Torre del Lago si sono svolte

anche due belle cene. In particolare,
originale e divertente è stata quella
intitolata “Cena con delitto”, duran-
te la quale una giovanissima compa-
gnia teatrale ha reso tutti i commen-
sali “detective” alla ricerca dell’au-
tore di un ipotetico omicidio com-
messo ai danni di una giovane don-
na. A rendere magica, invece, la ce-
na di gala hanno provveduto le arie
d’opera eseguite da ottimi solisti ac-
compagnati al piano.
Il Raduno alla fine dell’esperien-

za viareggina è stato come al solito
ricco di emozioni, colori, striscioni,
slogan. Hanno sfilato oltre 13.000
donatori di tutta Italia, insieme con
un unico scopo, il dono della vita, il
dono del sangue! Fantastica l’acco-
glienza di Burlamacco e Ondina,
maschere ufficiali del Carnevale di
Viareggio, che hanno accolto il ser-
pentone e tutti i donatori. Ancora
una volta la presenza della nostra
Associazione non è passata inosser-
vata grazie ai circa 350 donatori
giunti con 7 pullman, che hanno sfi-
lato con labari e striscioni e indos-
sando cappellino e maglietta Fpds.
La speranza è di aver trasmesso il
nostro messaggio alle nuove genera-
zioni, tema primario del Congresso
2015.
Grazie a Viareggio, e arrivederci

nel 2016 a Gorizia.
LA DELEGAZIONE FPDS

AL CONGRESSO FIDAS

La DelegazioneFpds con il Presidente Nazionale Aldo Ozino Caligaris e la
Segretaria della Fidas Viareggio Rosa Sciortino.

I Delegati della Fpds al Congresso: da
sinistra, Marco Buzzerio, Domenico
Santoro, Rosita Orlandi e Maria Stea.

AAnnaalliissii  ddeell  ssaanngguuee  iinn  1155  mmiinnuuttii  
ccoonn  lloo  ssmmaarrttpphhoonnee

Poche gocce di sangue, 25 euro,
15 minuti di tempo e uno smart -
phone: è quanto serve per diagno-
sticare un’infezione da Hiv o sifi-
lide grazie a un mini-laboratorio
ideato per fare le analisi del san-
gue nei Paesi in via di sviluppo. 
A trasformare un vero laborato-

rio di analisi in un ‘accessorio’
low-cost simile a un telefonino è la
ri cerca coordinata da Samuel Sia,
dell’Università Columbia, pubbli-
cata sulla rivista Science Tran sla -
tional Medicine. 
Fare analisi cliniche, anche ba -

silari, lontani da una struttura or -
ganizzata e senza energia elettrica
è un’impresa quasi impossibile.
Per cercare di aiutare i medici che
lavorano in regioni povere con alta
diffusione di infezioni gravi come
quella da Hiv e la sifilide, i ricer-
catori americani hanno messo a
punto un piccolo kit di diagnosi ra -
pida da usare collegandolo ad uno

smartphone o a un pc. È una pic-
cola ‘scatola’ che, con una sempli-
ce puntura sul dito, preleva poche
gocce di sangue per eseguire test
cli nici in appena 15 minuti. Per
ali mentare il dispositivo basta col-
legarlo all’uscita degli auricolari
di uno smartphone o di un pc. Il
costo è di 25 euro, contro i 15.000
necessari per un’attrezzatura da la -
boratorio con le stesse caratteristi-
che. 
“Sappiamo che una diagnosi

pre coce su donne incinte può ri -
durre notevolmente le conseguen-
ze per le madri e i loro bambini”,
ha spiegato Sia. 
I primi test sul campo sono stati

eseguiti in Ruanda con operatori
sa nitari che hanno utilizzato il di -
spo sitivo per analizzare 96 pazien-
ti e ora i ricercatori puntano a di -
stribuire un gran numero di kit agli
operatori che lottano sul campo
contro sifilide e Hiv. ANSALa Presidente Fpds Orlandi durante

un suo intervento.
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Venerdì 12 giugno, in prossimità
della Giornata Mondiale del Dona-
tore di sangue, è ritornato One Na-
tion One Donation, l’evento pro-
mosso da Radio Deejay per sensibi-
lizzare al dono del sangue. E la
Fpds-Fidas ha accolto ancora una
volta l’invito a dare voce a quanti
ogni giorno contribuiscono a salvare
tante vite.

Rispondendo all’appello dei tre
mattatori del buongiorno di Radio
DeeJay e dei Dirigenti della Sezione
barese, a partire dalle 8 gli aspiranti
donatori sono affluiti numerosi nel
Centro Trasfusionale del Policlinico,
accolti dal personale medico diretto
dal dott. Ostuni e dai volontari del-

l’Associazione. A donazione avvenu-
ta, tutti hanno ricevuto, tra i vari gad-
gets, anche l’esclusivo cappellino di
Radio DeeJay.

La Giornata è continuata alle ore
16,30 in piazza Umberto in concomi-
tanza con Vivilapiazza, evento or-
ganizzato dall’Assessorato al Wel-
fare del Comune di Bari insieme a
diverse associazioni di volontariato.
Presso la storica palazzina “Goccia
del latte” - sede dell’Associazione
dal 1978 - una mostra fotografica ne
ha messo in risalto i momenti fon-
damentali ed il legame con la Fpds-
Fidas che da 37 anni conferma ed
esalta la sua centenaria vocazione
alla solidarietà sociale.

UUnn  pprreelliieevvoo  ddii  ssaanngguuee  ssvveellaa
qquuaannttii  aannnnii  hhaaii  vveerraammeennttee

Paracadutisti a Bari

Vuoi conoscere la tua vera età,
ovvero lo stato di reale ‘usura’ del
tuo corpo? Basta un prelievo di san-
gue da sottoporre al test ‘In nerAge’,
servizio fornito da una giovane
azienda di Boston, Inside
Tracker. Il test va alla ricer-
ca nel plasma di diversi bio-
marcatori (mo lecole) tra cui
zucchero, vitamina D e poi
esegue delle operazioni sui
dati raccolti. 

Secondo quanto riferito
online su Usa Today, i risul-
tati forniti dall’algoritmo
alla base del test dicono se il
tuo corpo è più o meno gio-
vane della tua età anagrafica
e suggeriscono cosa mangiare per
migliorare la propria salute e ringio-
vanire. 

Messo sul mercato qualche giorno
fa, il test costa 99 dollari a prelievo
ed è una versione semplificata e me -
no informativa di un’analisi più co -
stosa e più approfondita che viene
proposta ad atleti professionisti e
altre categorie particolari.

Il test InnnerAge si rivolge invece
a quella fascia d’età che va dai 40 ai
70 anni, spiega il fondatore dell’a-
zienda Gil Blander, ricercatore pres-
so il centro di ricerca sull’invecchia-

mento del prestigioso Mas -
sa chusetts Institute of Tech -
no  logy di Boston. 

L’esame va ad analizzare
la concentrazione di certe
molecole nel sangue, tra cui
testosterone, Alt (so stanza
che si usa per misurare
eventuali danni epatici), Crp
che dà una misura dello
stato infiammatorio. In que-
sto modo si costruisce una
serie di grafici e l’algoritmo

calcola l’età del corpo del soggetto.
Molti over-40 hanno un’età anagrafi-
ca minore della vera età dell’organi-
smo; in pratica sono più vecchi dei
loro compleanni. 

Il test viene poi corredato da con -
sigli dietetici e deve di solito es sere
ripetuto periodicamente per mo ni -
torare i cambiamenti nel tem po dello
stato del fisico. ANSA

Nasi all’insù a Bari nel parco di
Largo 2 Giugno per la Festa della
Repubblica. Una folla entusiasta ha
seguito col fiato sospeso le evolu-
zioni e l’atterraggio di alcuni para-
cadutisti. 

C’eravamo anche noi della
Fidas, invitati come ogni anno a
portare il nostro messaggio di soli-
darietà dal cav. Franco Guzzo, che
da ben 51 anni è attivissimo compo-
nente della Sezione barese del -
l’Associazione Paracadutisti d’Ita -
lia, organizzatrice della manifesta-
zione.

Nella foto, un paracadutista du -
rante la sua spettacolare discesa e
poi con il Presidente della Fpds-Ba -
ri, dott. Raffaele Gelao.

Giochi di bimbi in Piazza Umberto durante “Vivilapiazza”.

Una volontaria dell’Associazione accanto al tabellone 
con la storia della palazzina “Goccia del Latte”.

Volontari della Fpds Bari e Personale del Policlinico di Bari al termine 
di “One Nation, One Donation”.

Al Policlinico e in Piazza Umberto

La ‘Giornata’ festeggiata anche a Bari
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“Per la prima volta nella storia
della Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue organizzata dall’OMS han-
no partecipato 19 nazioni, fino al
2015 l’evento aveva visto insieme al
massimo tre nazioni” ha affermato
Gianfranco Massaro, Presidente della
FIODS (Federazione Internazionale
Organizzazioni Donatori Sangue).

Emozionante il raduno dei dona-
tori, in un grande pallone, mentre si
abbatteva un fortissimo temporale con
lampi, tuoni e pioggia battente. Pre-
senti i Presidenti nazionali di tutte le
sigle dei donatori che sono stati i pri-
mi a stringere nella mano un pugno di
argilla lasciandone l’impronta, da cui
sarà ricavata una scultura in una
“tavola di condivisione” a memoria di
questo incontro in Expo.

Con lo slogan Thank you for
saving my life (grazie per avermi sal-
vato la vita), in un contesto di piena
sinergia, Civis, Fiods, Cns, Simti, Isbt
(Società Internazionale di Trasfusione
di sangue) e Inf (Nutrition Foundation
of Italy) hanno celebrato la World
Blood Donor Day del 14 giugno con
un Convegno su “Stili di vita e qualità

della donazione e di emocomponenti”
presso la sala Cascina Triulza
nell’Expo di Milano. Al centro del-
l’attenzione la tutela della salute del
donatore di sangue attraverso l’ali-
mentazione e l’attività fisica, quindi
l’invito a seguire corretti stili di vita.
Sottolineata l’importanza della do-

nazione volontaria, gratuita e non re-
munerata, anonima, responsabile e as-
sociata in quanto solo i donatori con
questi requisiti garantiscono la massi-
ma sicurezza.

Raccapriccianti alcune notizie.
Dei 108 milioni di donatori in tutto il
mondo, 1 milione di donatori sono
retribuiti. Tra questi i tedeschi ricevo-
no dai 10 ai 15 euro, mentre la Cri in
Austria e Russia paga 25 euro per
ogni donazione. Oltre 40 paesi vanno
avanti grazie alle donazioni dei fami-
gliari e ai donatori remunerati, mentre

in 41 paesi non si effettua la virologia.
Particolarmente curiosa la notizia che
giunge dalla Francia dove i parametri
di Hgb sono molto diversi dai nostri,
un uomo dona con un’emoglobina di
12,5 (in Italia 13,5) fino a 6 volte
l’anno, mentre le donne possono do-
nare con una hgb di 11,5 (12,5 in

Italia) fino a 4 volte l’anno. In
un’epoca dove noi parliamo di ac-
creditamenti abbiamo visto imma-
gini di tanti paesi del mondo dove
si dona ancora su sdraio, letti di
fortuna, in stanze senza alcun re-
quisito ospedaliero…

L’obiettivo dell’OMS è di po-
ter disporre entro il 2020 di sangue
e di emocomponenti provenienti
da donazioni volontarie, non retri-
buite e periodiche in tutto il mon-
do. Ad oggi solo 62 stati hanno

quasi pienamente raggiunto l’obiet-
tivo. MARIA STEA

Nello slogan richiamato il debito di gratitudine dei riceventi

CELEBRATA ALL’EXPO LA GIORNATA
MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE

Nuovi Consigli Direttivi di Sezione

Il francobollo commemorativo
della Giornata Mondiale del Donatore

di Sangue 2015.

A destra, i nostri “inviati” all’EXPO
Maria Stea e Marco Buzzerio.

Laterza
Presidente

Arcangelo Rizzi
Vicepresidente

Vito Antonio Loparco
Tesoriere

Giuseppe Tucci
Segretaria

Mariangela Dell’Orco
con la collaborazione di

Rosanna Zilio
Consiglieri

Lucia Accetta
Arcangelo Catapano
Anna Maria Fanigliulo

Grazia Matera
Luca Matera

Arcangelo Spinosa

Adelfia
Presidente

Gaetano Colacicco
Vicepresidente
Antonio Pierri

Tesoriere
Francesco De Sario

Segretaria
Antonucci Doriana

Consiglieri
Angelica Abbinante
Michele Mumolo
Trifone Panzarini
Alessandra Pierri
Tommaso Porfido
Nicola Ungari

Bari
Presidente

Raffaele Gelao
Vicepresidente
Tonia Giancola

Tesoriere
Francesco Mesto

Segretaria
Vincenza Romano

Consiglieri
Christian Caldarulo
Mariarita Iacovazzi

Fabio Russo

Gioia del Colle
Presidente
Maria Stea

Vicepresidente
Filippo Laterza

Tesoriere
Domenico Fugazzaro

Segretaria
Rossella Busco
Consiglieri
Vito Busco

Florinda Caserta
Alessandro Gentile

David Maria Guglielmi
Michele Larizza

Annamaria Lippolis
Rosa Lippolis

Raffaele Panessa
Antonio Simone
Gianfranco Tria

Gianfranco Valletta

Putignano
Presidente

Domenico Santoro
Vicepresidente

Giovanni Rovigo
Tesoriere

Domenico Ventrella
Segretaria

Debora De Giorgio
Consiglieri

Angela Bianco
Francesco Bernardi
Antonia Colaprico
Rosselia Dalessandra
Alessia Giannandrea
Monica Laterza
Angela Losavio
Gianni Santoro

Giuseppe Ventrella
Angelo Adr. Verdini

Turi
Presidente

Michele Salv. Troiano
Vicepresidente
Stefano Arre
Tesoriere

Donato Lotito
Segretario

Francesco Di Noia
Consiglieri
Fabio Basile
Rosalba Ceo

Nicola De Pascale
Crescenza Mercieri
Carolina Zizari

Carbonara
Presidente

Maria Pia Favia
Vicepresidente

Francesco Salzedo
Tesoriere

Antonio Caldarola
Segretario

Renzo Lerario
Consiglieri

Michele Bozza
Giovanni Buia

Filippo Calabrese
Agostino Di Fronzo

Alberobello
Presidente

Piero Giannini
Vicepresidente

Angela Palmisano
Tesoriere

Leonardo Calò
Segretaria

Isabella Convertino
Consiglieri

Maria Angela Cardone
Gianni Colucci

Maria Pina Dongiovanni
Orazio Girolamo
Ottavio Raffaele
Filippo Rosato
Emiliana Ruppi
Cosimo Santoro
Donato Speciale

Un momento della
manifestazione di Milano.
In primo piano la nostra

Maria Stea.
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Per la Giornata Mondiale del Donatore a Putignano doppia manifestazione

Anche quest’anno la ciclopas-
seggiata non agonistica, organizzata
dalla Fidas Putignano e giunta alla
17a edizione, non ha deluso le aspet-
tative.

Domenica 14 giugno più di due-
cento iscritti di tutte le età hanno
effettuato il percorso di circa 15 km
tra strade urbane ed extraurbane.
Dopo la sosta al punto ristoro in
prossimità della chiesetta di San
Biagio, intorno alle 11 i bikers han-
no fatto ritorno in centro per la ceri-
monia di premiazione alla presenza
del Sindaco Domenico Giannan-
drea.

Il signor Pinto è stato premiato
per la bici caratteristica, Stefano Ca-
pozza per la bici stravagante. Denise
Pesce del 2008, Paolo Francesco
Roberto del 2007 e Cristian Intini
del 2009 i più piccoli che hanno ef-
fettuato l’intero percorso, mentre il
più giovane iscritto è risultato Da-
niele Pinto del 2014.

Le coppe per i partecipanti più
adulti sono andate a Lina Lippolis
del 1944 e a Giovanni Marzullo
del 1923. Cinque i gruppi numerosi
premiati, fra cui l’Associazione
Culturale Falzabuco (37 partecipan-
ti) che si é aggiudicata il Trofeo
Fidas. Il Trofeo Forza e Onore, pas-
sione per lo sport “Gianni Perrini”
ha premiato la Uisp 80 Pallamano
e il Trofeo della Solidarietà e del
Volontariato “Gianni Decataldo” è
stato assegnato a Gaia Ferrara.

La Ferrara, ormai cittadina ono-

raria di Putignano, è nota per sue
tante avventure in bici volte a sensi-
bilizzare la popolazione italiana
sulle tematiche connesse al fenome-
no migratorio ed all’incontro ed

integrazione fra le diverse culture.
Proprio pochi giorni fa ha vinto
insieme ad altri quattro italiani il
Premio 2015 di Cittadino Europeo e
la cerimonia di premiazione si svol-
gerà a ottobre a Bruxelles. Non
essendo fisicamente presente alla

cerimonia, il trofeo è stato ritirato
dal presidente della Pro Loco
Cosacco che lo custodirà in attesa
della venuta a Putignano di Gaia,
prevista per il mese di agosto. Per la
sua nuova avventura, ovvero
“Migranti e Migranti - #12.000 km

in bici” - una maratona ciclistica
concretizzabile grazie alla donazio-
ne di chilometri percorsi dagli ita-
liani - durante la giornata di dome-
nica e grazie alla collaborazione con
la Fidas sono state raccolte più di
2.200 firme utili al progetto.

Secondo tradizione l’estrazione
di numerosi premi e delle due bici
messe in palio dalla gelateria Fre-
scolatte avrebbero dovuto chiudere
la manifestazione, ma quest’anno
così non è stato. Ricorrendo il 25°
anno di attività della Sezione Fidas
di Putignano e la Giornata Mondiale
del Donatore, il Direttivo putigna-
nese guidato da Domenico Santoro
ha deciso di organizzare uno spetta-
colo in piazza. Ad aprire la serata di
musica live l’esibizione dei giova-
nissimi Martina Lippolis e Danny
Polito, il gruppo l’Etica di Margò,
Rossana De Pace e Dario Canto-
re; a seguire, due ore circa con i
Puntinespansione. La band, nata
nel 2002 con sonorità folk, ha colle-
zionato una serie di riconoscimenti
e, grazie alla collaborazione con il
tastierista Gaetano Camporeale e il
tecnico del suono Antonio Porcelli
di Caparezza, oggi predilige suoni
rock.

Pienamente soddisfatti dell’an-
damento della giornata i Dirigenti
della Fidas Putignano, speranzosi
che manifestazioni del genere pos-
sano incrementare le donazioni, so-
prattutto in estate. Il presidente San-
toro ha ringraziato sostenitori e
sponsor, nonché l’Amministrazione
Comunale, la Polizia Municipale, la
Croce Rossa, i Rangers di Putigna-
no, le famiglie Decataldo e Perrini.
E, soprattutto, i donatori e coloro
che lo diventeranno.

PINA LAERA

La mattina passeggiata in bicicletta…La mattina passeggiata in bicicletta… ma poi serata rockma poi serata rock

Il folto gruppo di partecipanti alla biciclettata.

Il Direttivo della Sezione di Putignano, rinnovato di recente e contrassegnato
da una marcata presenza di giovani.

Un momento del concerto in Piazza.

Un aiuto alla tua Associazione
il 5 per 1000 dell’Irpef

... E se firmassi anche tu?
Invitiamo soci, simpatizzanti e cittadini tutti a destinare all’Associa-

zione “Federazione Pugliese Donatori Sangue” il cinque per mille del-
l’Irpef con la loro dichiarazione dei redditi.

Basta firmare nel riquadro delle Associazioni ONLUS, ed inserire nel-
l’apposito spazio, sotto la firma, il codice fiscale

80024600720
Tale scelta non costa neppure un euro di tasse in più, e non sostituisce

in alcun modo quella dell’otto per mille previsto per lo Stato, la Chiesa
Cattolica ed altre confessioni religiose.

Il Consiglio Direttivo ha deciso di destinare i fondi provenienti dal
contributo 5x1000 essenzialmente alle spese di manutenzione e di gestio-
ne dell’autoemoteca che la FPDS-FIDAS mette gratuitamente a dispo-
sizione dei Servizi Trasfusionali pubblici per le raccolte esterne organiz-
zate dalle Sezioni.
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Anche questa è fatta!
Ormai il Criterium, promosso dalla

Fpds-Fidas e realizzato dalla Sezione
di Carbonara in collaborazione con la
Sezione Ipa Bari e con l’Aci Bari, è
diventato un appuntamento fisso del-
l’inizio dell’estate, quando si comincia
ad avvertire il calo delle donazioni.
Per chi, come noi, si è fatto carico del-
la sensibilizzazione al dono volonta-
rio, periodico, gratuito e responsabile
del sangue, è questo il momento di
mettere in campo ogni mezzo per sti-
molare la volontà di chi, distolto dal
caldo o dai diversivi che la stagione
offre, relega la donazione fra le cose di
secondaria importanza o che possono
essere procrastinate.

E questo è il principale imperativo
categorico della manifestazione! Ma
quello che probabilmente non tutti
sanno è quanta forza di aggregazione

sociale e quanto divertimento possano
sprigionarsi in due giorni passati alle-
gramente fra amici di “sangue”, pur
nella serietà delle motivazioni di
fondo.

Da apprezzare, bisogna riconoscer-
lo e ne prendiamo atto, l’iniziativa

della prof.ssa Rosita Orlandi, nostra
indiscussa ed amata Presidente, di sti-
molare le nostre “consorelle” alla par-
tecipazione di almeno un equipaggio
per Sezione. Purtroppo però solo alcu-
ne hanno accolto l’invito: Rutigliano,
Trani, Laterza. Ma non demordiamo
perché siamo sicuri che prima o poi la
bontà di questa manifestazione verrà
fatta propria da tutti. Basta veramente
poco: provate e vedrete che non ne po-
trete più fare a meno. Non sono richie-
ste particolari capacità o abilità, ma
solo il desiderio di condividere alle-
gramente il nostro impegno, portando
per le nostre città il messaggio del
dono. Chiediamo scusa se ci permet-
tiamo di insistere, ma conosciamo be-
ne lo spirito di gruppo, la disponibilità,
la volontà e la tenacia di tutte le Se-
zioni Fidas, e siamo sicuri che nella
prossima edizione le avremo più nu-

merose!
La “gara” ha coinvolto partecipanti

e spettatori fin dalla giornata di sabato,
quando la fortuna da un lato e l’espe-
rienza dall’altro ci hanno evitato un
bagno generale (il cielo è stato bene-
volo!), per terminare con l’ultima pro-
va a Laterza, dopo l’attraversamento
di Carbonara, Adelfia, Rutigliano,
Turi, Gioia del Colle. La Sezione di
Laterza ha avviato nella circostanza i
festeggiamenti per i suoi trent’anni di
attività nel volontariato offrendo a par-
tecipanti e spettatori un ricco buffet di
focacce e pasticcini graditissimi da
tutti in attesa del pranzo sociale. Agli
amici laertini i nostri più affettuosi
complimenti ed auguri.

L’epilogo si è realizzato con la ceri-
monia di premiazione dove tutti hanno
potuto godere di un momento di “glo-
ria” con la consegna di coppe e targhe.

Per la cronaca questa la classifica
dei primi tre equipaggi: Cianci-Cianci,
De Mario-Di Pinto, Calabrese-La-
gioia.

È stata una bella giornata in cui
abbiamo anche ricordato l’indimenti-
cato ed indimenticabile maggiore
Luigi Gabrieli: un atto dovuto, ma so-
prattutto un’attestazione di affetto e di

riconoscenza verso chi del Criterium è
stato l’ideatore ed il sostenitore più de-
terminato. Una menzione è stata fatta
anche per il Socio donatore Pippo Me-
dicamento, assiduo frequentatore del
Criterium che lo ha visto più volte vin-
citore, ma soprattutto grande amico,
che un anno fa è volato nella sua “Piz-
zeria degli Angeli”.

Concludo con i ringraziamenti: in
primis alla Presidente Orlandi e a tutto
il Direttivo della Fpds-Fidas che conti-
nuano a credere in questa iniziativa e a
supportarci con tutti i mezzi; ai re-
sponsabili delle Sezioni “co-organiz-
zatrici”, la dott.ssa Francesca Per-
chiazzi e il magg. Domenico Fusano
dell’Ipa, Gaetano Colacicco di Adel-
fia, Giuseppe Giuliano di Rutigliano,
Michele Troiano di Turi, Maria Stea di
Gioia del Colle e Arcangelo Rizzi di
Laterza; alla dott.ssa Mariagrazia De
Renzo dell’ACI Bari; al dott. Vito Me-
nolascina, Consigliere del IV Muni-
cipio del Comune di Bari; a Filippo
Nardone, Domenico Santoro, Vita Ac-
cetta per averci onorato con la loro
presenza, e a quanti ci hanno supporta-
to in questa impresa.

Un grazie ai Sindaci ed alle Am-
ministrazioni Comunali di Bari e La-
terza per aver messo a disposizione le
aree su cui si sono effettuati i test di
abilità; al Presidente ed al Consiglio
del IV Municipio; ai Comandi di Po-
lizia Municipale delle località attraver-
sate, che hanno garantito il regolare
svolgimento della manifestazione; al
Socio Sostenitore Vitantonio Scavo,
alla Federazione Italiana Cronometri-
sti coordinati dal dr. Giovanni Pupilla;
a tutti i commissari di gara dell’Aci
Bari ed al loro rappresentante Tonio
Caldarola; al Servizio Ambulanza del-
la N.O. di S.S.

Grazie, e bravi, a tutti gli equipaggi
e a tutti i soci donatori, veri protagoni-
sti della manifestazione.

Per quanto riguarda i collaboratori
della Sezione di Carbonara, ci compia-
ciamo nella certezza che anche gli altri
abbiano apprezzato i nostri sforzi.

VITO LAERA

Per la 21a edizione ha toccato Carbonara, Adelfia, Rutigliano, Turi, Gioia del Colle e Laterza

SEMPRE DIVERTENTE IL CRITERIUM AUTOMOBILISTICO DEL DONATORE

La premiazione dell’equipaggio vincitore.
Da sinistra, Bozza, Caldarola, Cianci, Orlandi, Cianci, Salzedo.

La bella torta servita a conclusione
della cerimonia di premiazione.

Foto di gruppo degli equipaggi prima della partenza da Carbonara.

In memoria di Pippo

A noi piace pensare che sia così
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In futuro il pericolo di trasfonde-
re una sacca di sangue del gruppo
sbagliato sarà solo un lontano ricor-
do. Le trasfusioni continueranno ad
esserci, i gruppi sanguigni no. Non
si tratta di fantascienza ma di una
prospettiva tutt’altro che remota.
Un gruppo di scienziati della

University of British Columbia
(Canada) ha messo a punto una te-
cnica in grado di eliminare le diffe-
renze che intercorrono tra i diversi
gruppi sanguigni. Risultato? Nes-
sun pericolo di errore e sangue di-
sponibile per tutti. I risultati sono
stati pubblicati dalla rivista Journal
of the American Chemical Society.

CHE COSA SONO
I GRUPPI SANGUIGNI?
I globuli rossi, le cellule del san-

gue che hanno il compito di traspor-
tare l’ossigeno, non sono tutti ugua-
li. A seconda delle proteine presenti
sulla loro superficie si dividono
grossolanamente in 4 gruppi: A, B,
AB e O. Entrambe le forme A e B

possiedono dei “residui” di zucche-
ro identici al gruppo zero. A e B dif-
feriscono però tra loro per un singo-
lo residuo: nel primo c’è l’N-acetil-
galattosammina, nel secondo il ga-
lattosio, in AB un mix dei due zuc-
cheri. Quando si effettua una trasfu-
sione il sistema immunitario è in

grado di riconoscere il residuo di
troppo e scatenare una risposta che
può portare anche alla morte. Ecco
perché il gruppo 0, non avendo en-
trambi i residui, rappresenta il dona-
tore universale.

UN ENZIMA
CANCELLA I GRUPPI

Una delle strategie per ottenere
sangue “buono” per tutti è dunque
quella di eliminare le differenze dei
gruppiA e B portando i globuli rossi
ad assomigliare a quelli del gruppo
0. Da tempo gli scienziati hanno in-
dividuato una famiglia di enzimi,
presenti principalmente all’interno
del microrganismo Streptococcus
pneumoniae, in grado di “tagliare”
selettivamente i due residui in più
rispetto al gruppo 0. Purtroppo però,
a causa della scarsa efficienza del-
l’enzima, l’idea di convertire il san-
gue non si è mai tradotta in realtà in
quanto ci sarebbero volute quantità
troppo elevate. Ora però la situazio-
ne potrebbe cambiare perché i ricer-
catori canadesi sono riusciti nell’in-
tento di ricreare l’enzima rendendo-
lo più veloce di oltre 170 volte ri-
spetto all’originale.

IL FUTURO
DELLE TRASFUSIONI

Dalle analisi è emerso che l’en-
zima in questione è stato particolar-
mente efficiente nel convertire il
sangue dal gruppo A allo 0. Ora gli
scienziati sono all’opera per otti-
mizzare anche la reazione sul grup-
po B. Purtroppo - sottolineano i ri-
cercatori - la trasformazione non ha
riguardato il 100% dei globuli. Un
limite che non può essere tollerato
in caso di trasfusione. Ecco perché
gli scienziati sono al lavoro per otti-
mizzare ulteriormente l’enzima.
In caso di successo la ricerca di

sangue 0 non sarà più così fonda-
mentale: tutti potranno ricevere
qualsiasi sangue purché trattato con
l’enzima messo a punto dagli scien-
ziati canadesi. Una vera e propria
rivoluzione. DANIELE BANFI

La Stampa.it

Caduto da eroe in Afghanistan

L’Associazione Bersaglieri di
Bari si è ritrovata nella chiesetta de-
dicata a Maria SS. degli Angeli per
ricordare un uomo, un bersagliere,
un valoroso, nel secondo anniversa-
rio del suo estremo sacrificio.
Parliamo del Capitano dei Bersa-

glieri Giuseppe La Rosa, nato a
Barcellona Pozzo di Gotto (Mes-
sina) il 16 gennaio 1983. Conclusi
gli studi presso l’Accademia Mili-
tare, con il grado di tenente viene
assegnato al 7° Reggimento Bersa-
glieri con sede in Bari.
Nel dicembre 2012 il Settimo

viene trasferito da Bari adAltamura.
Giuseppe viene assegnato al Terzo
Bersaglieri che ha sede a Capo Teu-
lada in Sardegna. Da qui parte per
l’Afghanistan in Missione di Pace.
L’8 giugno 2013 è in marcia per

le strade di Farah con il suo “Lince”
alla testa di una colonna di carri
quando all’improvviso piomba al-
l’interno del carro una granata. Giu-
seppe la vede per primo e allerta i
commilitoni lanciando un grido:
“GRANATA!”, e poi ancora:
“GRANATA!!! GRANATA!!!”.
Non c’è il tempo per evacuare il

carro. E allora si lancia sull’ordigno
facendo scudo con il suo petto nel
tentativo di attenuare gli effetti di-
rompenti dell’esplosione. Il gesto
eroico salva la vita ai suoi commili-
toni ma non la sua, che si spegne a
soli 31 anni.
Il 6 febbraio 2014 Giuseppe La

Rosa viene insignito, alla memoria,
della Medaglia d’Oro al Valor Mili-
tare. È promosso al grado superiore,
quello di Maggiore dei Bersaglieri.
Il 16 dicembre del 2013 la Regione
Sicilia l’aveva insignito della Me-
daglia d’Oro al Merito Civile.
L’Associazione Bersaglieri di

Bari, orgogliosa del suo gesto, del
suo valore, della sua generosità, gli
ha dedicato un Pellegrinaggio Ber-
saglieri al Sacrario Militare dei Ca-

duti Oltremare e ha dedicato al suo
nome il proprio Gruppo Donatori
Sangue, costituito all’interno della
Fpds-Fidas.

GIORGIO RICCIO

La Sezione Bersaglieri
intitolata a G. La Rosa

Durante la commemorazione, il labaro della Fpds-Fidas accanto a quello
della Sezione di Bari dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

Donatori Fidas in festa ad Adelfia

TTrraassffuussiioonnii,,  ii  ggrruuppppii  ssaanngguuiiggnnii  
iinn  ffuuttuurroo  ssaarraannnnoo  ttuuttttii  00  nneeggaattiivvoo

Riflettori accesi ad
Adelfia sull’atteso ap -
puntamento “Gran Ga là
del donatore di san-
gue”, organizzato dalla
locale Sezione Fidas,
ormai giunta al ventot-
tesimo anno d’attività.
L’appun ta mento si è
tenuto presso l’acco -
gliente sala ricevimenti
“Tenuta Virgilio” di Va -
len za no, allietato da
mu si ca, danze ed in trat -
tenimento, e vi hanno
partecipato tantissimi
soci ed i loro familiari.
Nel corso dell’evento sono state

consegnate le attestazioni di beneme-
renza a numerosi donatori che hanno
raggiunto importanti traguardi (8 e 20
donazioni per le donne e 10 e 25 per
gli uomini) e ai diciottenni che hanno
dimostrato estrema sensibilità donan-

do subito dopo aver raggiunto la
maggiore età. 
È stata consegnata, inoltre, la tes-

sera di socio onorario ad Antonio
Pierri e a Michele Mumolo, i quali
si so no distinti per la continua dispo-
nibilità al sacrificio, l’ottimismo e

l’in  stancabile  collabora-
zione.
Bellissimo momento la

premiazione dell’amico e
socio Li Aziz il quale, uni-
tamente alla sua famiglia
senegalese, ha ritirato il
riconoscimento per le 11
do nazioni effettuate, se -
gno che il colore della pel -
le non prescinde dallo spi-
rito di solidarietà e sa cri -
ficio che contraddistingue
il donatore di sangue adel-
fiese.

La Presidente Orlandi col marito accolti al loro arri-
vo dai Dirigenti della Sezione di Adelfia.

La consegna del riconoscimento al donatore 
Li Aziz  alla presenza della sua bella famiglia
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Anche quest’anno è
stato realizzato dalla Se-
zione di Adelfia il progetto
scolastico “Il Sangue bene
prezioso”, attività di for-
mazione/informazione
giunta alla quinta edizione
ed inserita nel POF 2014/
2015 degli Istituti Com-
prensivi “A. Moro” e “G.
Falcone”.
Gli alunni delle classi

quinte delle scuole prima-
rie sono stati “accompagnati” durante
l’intero anno scolastico: primo appun-
tamento con l’istruttivo cartone ani-
mato su sangue, emocomponenti e

malattie correlate, a seguire più incon-
tri di carattere ludico-didattico e, per
finire, l’atteso dibattito con il dott.
Natale Di Turi (referente medico

della Sezione di Adelfia), durante il
quale i ragazzi hanno posto una serie
innumerevole di domande sotto il con-
trollo delle insegnanti, sensibili alla
preparazione didattica dei loro alunni

ed alla loro formazione umana.
“La donazione del sangue è un

atto di profonda solidarietà umana
che fa appello al senso civico ed
alla sensibilità di ogni persona che
dovrebbe sentirsi chiamata in cau-
sa direttamente”, ha sottolineato il
Presidente della Sezione Gaetano
Colacicco durante la cerimonia
conclusiva che si è tenuta nel cor-
tile della Scuola elementare “A.
Moro” nel pomeriggio del 25 mag-
gio ed alla quale hanno partecipato

entrambi i presidi degli Istituti Com-
prensivi, Nicola Giovanni D’Errico
e Rosa Scarcia, il sindaco di Adelfia
Vito Antonacci, l’assessore ai Servizi
Sociali Rosa Gargano, la presidente
Fpds Rosita Orlandi, i ragazzi delle
quinte accompagnati dai loro genitori
e tutte le insegnanti.
Nell’occasione i genitori degli ol-

tre 150 alunni sono stati invitati ad ac-
costarsi alla donazione, per essere di
esempio per quelli che saranno i futu-
ri donatori adelfiesi.
Il progetto scolastico è stato volto,

in sostanza, ad avvicinare le giovani
generazioni a tutto ciò che riguarda la
salvaguardia della salute.
Sarà quindi fondamentale la colla-

borazione tra scuola, sanità, volonta-
riato e istituzioni locali, affinché il
percorso formativo abbia valenza sa-
nitaria, sociale e pedagogica e non si
riduca a molteplici interventi fram-
mentari.
Al termine del percorso didattico è

stato realizzato il concorso di immagi-
ni “Io dono, tu doni, egli riceve”, a cui
hanno partecipato tutti gli alunni rea-
lizzando, con tecniche diverse, un di-
segno correlato ad uno slogan incen-

trato sulla figura del donatore e sulla
donazione, nella più libera e creativa
possibilità di esecuzione.
Per la cerimonia di premiazione il

cortile dell’Istituto “A.Moro”, abbrac-
ciato dall’ormai onnipresente arco
gonfiabile Fidas, si è riempito di bam-
bini che indossavano la maglietta ed il
cappellino dell’Associazione, sui qua-
li ha sempre brillato la stella della do-
nazione di sangue Fidas!
Felicità dei ragazzi nel ritirare i

tanti premi offerti dalla sezione di
Adelfia e da alcuni esercizi commer-
ciali di Adelfia e di Bari.
I vincitori del concorso d’imma-

gine sono stati: 1.Melissa Donvito, 2.
Aurora Fiorentino, 3. Rosita Car-
detti; i vincitori del test didattico: Fa-
bio Cofano, Davide Grieco e Pietro
Luca Loreto.

GAETANO COLACICCO

Celebrato l’evento conclusivo del progetto formativo Fidas

EDUCAZIONE AL DONO DEL SANGUE
IN DUE SCUOLE PRIMARIE DI ADELFIA

Il saluto del Sindaco, avv. Vito Antonacci.

Bellissima immagine degli alunni delle due scuole adelfiesi,
spettatori e protagonisti della cerimonia di premiazione.

Il lavoro 3° classificato,
di Rosita Cardetti.

Il lavoro 2° classificato,
di Aurora Fiorentino.

Iniziativa per avviare alla donazione i figli dei Soci

Cari Soci donatori,
i vostri figli stanno per compiere la maggiore età: ci permettete di festeg-
giarli con voi?
Vogliamo associarci alla vostra gioia e rivolgere ai ragazzi l’augurio

e il benvenuto nel mondo degli adulti. Segnalate alla vostra Sezione la
data del compleanno ed io stessa, a nome della Fidas-Fpds, avrò il pia-
cere di inviare un biglietto augurale al neo maggiorenne e l’invito alla
prima donazione di sangue, e quando questa avverrà gli sarà riservato un
piccolo ricordo di questo giorno importante.
A 18 anni i nostri ragazzi “debuttano in società” e acquisiscono dirit-

ti e doveri importanti, diventano cittadini protagonisti della storia che
ogni giorno, passo dopo passo, sono chiamati a scrivere. Come adulti
abbiamo il dovere di recuperare ai nostri giovani la consapevolezza e
l’importanza civica di questa meta e mostrare che hanno la potenzialità
per costruire un mondo migliore, anche attraverso il volontariato.
Accostarsi alla donazione in modo consapevole e responsabile farà

scoprire la gioia di una vita sana e di un impegno sociale attivo. I ragaz-
zi potranno anche conoscere la realtà operativa del Gruppo Giovani, con
cui fare squadra in tanti eventi pubblici di sensibilizzazione, e parteci-
pare ad iniziative formative assieme a coetanei di tutta Italia, allargando
anche i loro orizzonti culturali e umani.
Il Paese invecchia e i giovani sono la speranza per il nostro futuro.
Facciamo squadra anche noi: il nostro impegno e il vostro esempio

per presentare ai ragazzi il progetto FIDAS di solidarietà.
ROSITA ORLANDI
Presidente Fidas-Fpds

Buon 18° compleanno con FIDAS!

Il lavoro 1° classificato,
di Melissa Donvito.
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Gli amici della Fpds-Fidas
Agenzia Viaggi

PROGETTO VACANZE
Via S. Tommaso d’Aquino 8/11

Bari – Tel. 080.5042034
Ai soci Fidas sconto del 5% su

tutti i pacchetti turistici.

Associazione AKASA
Via O. Marzano 36 – Bari

Corso di ginnastica tonificante
over 50.

Previa esibizione tessera, per i
soci e i loro familiari costo di euro
18 mensili anziché 20, e se il nume-
ro di iscritti fosse superiore a 10,
sconto del 20% sul listino.

AUTOMOBILE
CLUB BARI

Condizioni particolarmente van-
taggiose per fruire dei servizi ACI.

Per ottenere lo sconto, i Soci di
Bari devono recarsi presso gli uffici
di Via Ottavio Serena 26, quelli dei
comuni della Provincia presso la
Delegazione ACI Bari più vicina,
muniti della tessera Fidas.

Centro Sportivo
DI CAGNOABBRESCIA
Corso De Gasperi, 32 – Bari
Per i soci, sconti per l’utilizzo

della struttura sportiva e per la scuo-
la di calcio.

EATALY
Lungomare Starita, 4 – Bari
Sconti: 3% su prodotti, 5% su

ristorazione, 10% su Corsi di cucina
e Convegni.

FASTWEB
Offerte speciali per i soci. Per

info e dettagli, inviare una mail e il
recapito telefonico a fastwebdocu-
menti@gmail.com.

YOGO
Yogurteria Franchising
Via Nicolò Dell’Arca, 5 - Bari

Corso Vittorio Emanuele, 9 - Bari
Via Caccuri, 4/D - Bari
Via Campione, 7 - Bari

Corso Umberto, 19 - Mola di Bari
Tutti i soci che effettueranno la

donazione presso qualsiasi Centro
trasfusionale, presentandosi nella
giornata della donazione nei punti
Yogo con il tesserino Fpds-Fidas
(dove è segnata la data del prelievo)
riceveranno uno yogurt gelato in
omaggio.

Laboratorio Analisi
STUDIO TRE

Via Monfalcone, 5 – Bari
tel. 0805427425

Pacchetto di analisi (azotemia,
glicemia, GOT, GPT, colesterolo
totale, colesterolo HDL, colesterolo
LDL, trigliceridi, creatina, emocro-
mo, urine, uricemia, GGT): 30 euro

per soci, loro familiari e conviventi.
Per esame Tiroide 25 euro in più.
Per esame PSA 8 euro in più.

OFFICINE
DELLO SPORT

Via Maresciallo G. Di Cristo
Modugno (Ba)

Struttura sportiva polivalente con
due piscine, una sala attrezzi, due
sale corse e un centro benessere.

Sconto del 10% su tutte le pro-
poste tranne pilates, walking, acqua-
byke e acquagym ai soci e ai famil-
iari conviventi, previa esibizione di
un documento di riconoscimento in-
sieme alla tessera Fidas, e allo stato
di famiglia per gli appartenenti allo
stesso nucleo familiare.

Palestra
PROGETTO MARZIALE

Via Trento, 84 – Bari
Fitness, Arti marziali, Corsi per

bambini. Ai Soci e ai loro familiari
sconto del 35% sulla quota di iscri-
zione e de 15% sulla quota mensile
della disciplina scelta.

Parco
AQUAPARK EGNAZIA
Ingresso soci Fidas:10,00 euro

(da 19,00), ingresso accompagnato-
ri (max 4): 14,00 euro (da 19,00),
ingresso per bambini: euro 10,00,
pranzo completo (max 4): 6,90 euro
a persona.

Parco
FASANOLANDIA

Ingresso soci Fidas e accompa-
gnatori (max 4): 5,00 euro (da 8,00),
pranzo completo 6,90 euro a per-
sona.

PARK HOTEL
ELIZABETH

S.P. Mariotto-Mellitto km 11,300
Bitonto

Ai soci Fidas: camera doppia uso
singola euro 59,00, doppia euro
69,00, compreso colazione e IVA.

Pranzo euro 22,00, alla carta
sconto 10%. Centro benessere:
sconto 10%. Escluso week-end,
festivi e agosto.

Parrucchiere DUKA 119
Via Cairoli 119 – Bari

Tariffe scontate per i clienti che
esibiscono la tessera di socio.

Pizzeria ANTOINE
Via Messenape 26/A – Bari

Previa esibizione della tessera
con foto, Antipasto caldo e freddo
da 10 portate, 1 pizza a scelta, 1
bevanda a scelta, 1 dessert della ca-
sa, amaro o caffè: 10,00 Euro a per-
sona (Servizio e coperto inclusi) dal
martedì alla domenica. Prenotazio-

ne obbligatoria telefonica al numero
0805621055 o al 3341318849 per il
numero di coperti disponibili.

Pizzeria
MISS & MISTER D
Via De Rossi 78 – Bari

Sconti per i clienti che esibiscono
la tessera di socio.

Ristorante Self Service
GUSTO

Piazza Massari, 8-10 – Bari
Per i soci, vassoio completo com-

posto da primo, secondo, contorno,
frutta, bevanda: € 8,00.

Ristorante
IL SOTTOSOPRA
Via Piccinni, 110 – Bari

Per i soci, un pasto costituito da
antipasto a scelta, 1° piatto a scelta,
2° piatto a scelta, 1 contorno, 1 frut-
ta o dessert, vino della casa + mine-
rale o bevanda: € 20,00 a coperto; in
alternativa, sconto del 20% sui prez-
zi di listino.

SHOWVILLE
Cinema Teatro Multisala

Bari - Mungivacca
Previa esibizione della tessera di

socio (completa di foto oppure
accompagnata da un documento di
identità) si può usufruire delle
seguenti agevolazioni:

dal lunedì al venerdì euro 4,50
invece di euro 6,50

sabato e domenica euro 5,50
invece di euro 7,00

Uguale trattamento per eventuale
accompagnatore.

Per le proiezioni in 3D, supple-
mento di euro 2,00 a biglietto, com-
presi gli occhiali 3D.

Termoricambi
DRAGO

Via D. Cotugno 15 – Bari
Numero verde 800950955

Fornitura e manutenzione cal-
daie, condizionatori, ecc. Sconti per
i clienti che esibiscono la tessera di
socio.

Cambio della guardia a Terlizzi
La Fpds-Fidas di Terlizzi è stata

presente al Raduno nazionale dei do-
natori a Viareggio, una kermesse dai
toni sobri che contraddistinguono pro-
priamente l’animo dei volontari, i
quali sono gratificati per il semplice
fatto di regalare una parte di se stessi,
senza aspettarsi nulla in cambio. Una
generosità che spesso si tramanda di
generazione in generazione, come at-
testa la foto, dove sono ritratti zia e ni-
pote, che condividono sia il lavoro
che l’essere donatori.

Ed è stato proprio questo uno dei
temi del Congresso Fidas: sensibiliz-
zare le nuove generazioni ad accettare
senza paure questo gesto apparente-
mente semplice ma carico di genero-
sità e solidarietà.

Vogliamo ricordare che ogni volta,
prima di donare, si compila una sche-

da con domande riguardanti il proprio
stato di salute, per cui quando la si
sottoscrive, dichiariamo sotto la no-
stra responsabilità la veridicità del
contenuto. In seguito è compito del-
l’équipe medica, con i controlli preli-
minari previsti dalle norme vigenti,
dichiarare idonei e quindi avviare alla
donazione i candidati. Ed è così che si
concretizza l’atto di solidarietà che
può salvare delle vite umane, quindi
esortiamo i giovani ad avvicinarsi alle
associazioni.

Il nuovo Direttivo della Sezione
Immacolata di Terlizzi, che ha preso il
testimone dopo la ventennale espe-
rienza del buon Vincenzo De Chi-
rico, con la collaborazione dell’amico
Vittorio Rutigliano, si augura di po-
ter continuare quest’opera di raccordo
con tutti i volontari e donatori e di

organizzare e-
venti che possa-
no coinvolgere i
ragazzi che han-
no appena com-
piuto 18 anni e
spiegare loro il
grande valore ci-
vico del donare
il proprio san-
gue, informan-
doli e far così
svanire molte
paure che non
hanno ragion
d’essere.
MICHELE CALÒZia e nipote donatori, che ringraziamo per l’orgoglio

con cui indossano la maglietta dell’Associazione.
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SQUADRE ATTIVE NELLO SPORT E NELL’IMPEGNO SOCIALE
Un anno intenso quello appena passato
per la Polisportiva Orsa e il Cuti Volley

200 atleti con il logo Fidas sulla maglia
alla II edizione di ‘Basket on the Sea’

Dal giorno della presenta-
zione, era il 21 settembre
2014, si è subito avuta l’im-
pressione che la stagione ago-
nistica 2014/2015 non sarebbe
stata semplice; e infatti é ter-
minata pochi giorni fa con un
durissimo “mini torneo” di
play out, decisamente conqui-
stato dalle Cuti girls di Mister
Michele Milella.

Partito a testa alta e da subi-
to piazzato a metà classifica e
in zona salvezza, il Cuti Vol-
ley ha visto perdere qualche
punto di troppo a inizio girone
di ritorno quando, complice la
mancata concentrazione e for-
se uno stato di forma poco sod-
disfacente, ha lasciato alle di-
rette concorrenti la bellezza di
21 punti azzerando di fatto il
vantaggio conquistato nella
prima metà del campionato.

Dedizione, cuore, grinta e sacrifi-
cio, ma anche tanto gioco, hanno
consentito alla squadra di ripartire e
di risalire la china e posizionarsi
(purtroppo) ad un solo punto dalla
zona salvezza ma in piena zona play
off.

Play Off dunque... quei play off
che hanno allungato il campionato
del Cuti Volley il quale ha dimostra-
to sul campo che ben presto sarebbe
diventato “senatore” della prossima
stagione, quella che vedrà ancora
una volta le “Cuti Girls” di capitan
Giacoma Gassi partecipare al cam-
pionato regionale di Serie C Fem-
minile.

In più, l’impegno per il sociale...
“Abbiamo avuto il piacere di soste-
nere la Fidas cercando di sensibiliz-
zare quante più persone possibili al-
la donazione di sangue. Chi ha vo-
luto e ha potuto donare lo ha fatto
con il cuore e continuerà a farlo e
noi nel nostro piccolo continueremo
a promuovere l’importanza di que-
sto gesto per tutti coloro che ne
hanno bisogno” è il messaggio del
capitano.

Esperienza positiva anche per il
Cuti Volley del settore giovanile
(quest’anno allargato all’Under 16,
Under 18 e 1 Div. Giovani Femmi-
nile) che sta raccogliendo buoni ri-
sultati sportivi.

Dal canto loro gli atleti di mister
Alessandro De Stefano, come le
donne attenti sostenitori della Fidas,
hanno da poco terminato il campio-
nato provinciale di II Divisione di
volley maschile vincendolo, dopo
essere stati per l’intero anno al co-
mando. Dai prossimi mesi, il lavoro
in palestra per partecipare al cam-
pionato provinciale di 1a Divisione
Maschile.

“È stata una stagione di assesta-
mento, quella appena trascorsa, ve-
nivamo da un’alleanza sportiva con
l’Aspav di Valenzano per affrontare
il campionato di Serie D femminile.
L’esperimento fatto con la squadra
di vertice ci ha portato risultati
lusinghieri tanto da allargare anche
al settore giovanile questa esperien-
za”, sono le parole di Vincenzo La-
ricchia, responsabile della comuni-
cazione OrsaAspav Cuti Volley, che
sul rapporto Sport - Sociale conti-

nua: “Sicuramente
lanciare un messag-
gio di speranza dai
campi del volley
pugliese ci ha inor-
gogliti. Siamo con-
vinti che una goccia
di sangue in più è
stata donata anche
grazie al nostro so-
stegno e all’impegno
di tutti i nostri atleti
che con orgoglio
hanno indossato il
logo della Fidas”.
DANIELE DI FRONZO

La squadra maschile durante un allenamento.

Le atlete del Cuti Volley.

Il 6 e il 7 giugno si è svolta, pres-
so il Parco 2 Giugno di Bari, la se-
conda edizione di Basket on the Sea,
una manifestazione per gli appassio-
nati di basket 3vs3 di tutta la regione
organizzata dallaA.S.D. Japigia ed in
particolare da Alessandro Favia
(presidente della società), Antonio
Giorgio e Stefano Schiraldi.

Squadre di ragazzi e ragazze pro-
venienti da tutta la Puglia si sono sfi-
date sino a tarda sera sul playground
del II Municipio di Bari.

Circa 200 gli atleti che hanno ani-
mato lo spazio da sabato mattina,
partendo dai più piccoli cestisti del
minibasket fino alle ragazze e ai
ragazzi che hanno partecipato ai tor-
nei del pomeriggio.

Grazie all’affiliazione al circuito
Fisb (Free Italian StreetBall - Pro-
moter ufficiale in Italia per la disci-
plina del 3vs3 e partner della Fede-
razione Italiana Pallacanestro), la
squadra vincitrice del torneo maschi-
le “I Fittazzi” (FrancescoAlbanese,
Mario Sicolo e Tommaso Sicolo) ha
guadagnato l’accesso alle finali re-
gionali del torneo che si terranno a
Bari il 18 luglio, da cui potrebbero
accedere alle finali nazionali di Ric-
cione di fine luglio.

Le “Filograsso” (Stefania Filo-

grasso, Nene Diene, Flavia Carluc-
cio e Claudia Laurentaci) si sono
imposte come prima squadra classifi-
cata nel 3vs3 femminile, mentre
Laura La Sorsa e Antonio De Feo
sono stati i vincitori delle rispettive
gare del tiro da 3 punti.

Una manifestazione che, nono-
stante sia soltanto alla seconda edi-
zione, ha radunato circa 1500 perso-
ne nel parco cittadino in 2 giorni di
festa per tutti, dai più piccoli ai più
grandi, raccogliendo feedback positi-
vi da parte di istituzioni, partecipanti
e appassionati.

Un particolare ringraziamento va
al Il Municipio del Comune di Bari e
al presidente Dammacco, insieme al
presidente della Commissione Sport
Fabrizio Romito, che ha patrocinato
l’iniziativa sportiva, alla Fidas-Fpds
che ha fornito magliette e gadget per
tutti i partecipanti e all’assessore allo
Sport del Comune di Bari Pietro Pe-
truzzelli, attento osservatore (da ap-
passionato di basket) fino a tarda sera
pur di essere presente alla premia-
zione e alla conclusione di 2 giorni di
basket e divertimento nel cuore della
città di Bari.

All’anno prossimo, con Basket on
the Sea!

ALESSANDRO FAVIA

La premiazione delle squadre vincitrici dei due tornei.
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Una piccola Sezione Aziendale,
l’Isotta Fraschini, da sempre legata
alla Federazione Pugliese Donatori
Sangue e attiva da oltre 20 anni, ha
subito un cambio generazionale,
una crisi aziendale e altri momenti

molto difficili fino a quello peggio-
re, quando abbiamo perso nel giro
di tre mesi un caro e giovanissimo
collega, Nicola Lopez, colpito da
un male fulminante.

Bisogna comunque affrontare la
realtà, e come nella vita, arriva il
momento di dover prendere delle
decisioni drastiche: la Sezione
Isotta va chiusa o la risolleviamo?

La provocazione ha sortito i suoi
effetti anche se poteva sembrare
“drastica”, infatti ha stimolato
all’interno della comunità aziendale
nuovo interesse verso questo impe-
gno sociale. Così è stato rinnovato il
Consiglio Direttivo e sono state pia-
nificate due azioni specifiche: la
riorganizzazione della Sezione ed il
rilancio dei suoi obiettivi, cioè,
essenzialmente, invogliare la gente
ad andare a donare il sangue!

In poco meno di un anno la rior-
ganizzazione ha avuto luogo, quindi
la Sezione è “on line”, o meglio è
allineata con quanto indicato dalla
Fpds-Fidas e nel suo piccolo contri-
buisce a mantenere aggiornate le
informazioni richieste dal sistema
informatico.

E così, anche grazie all’utilizzo
dei mezzi di comunicazione oggi
disponibili, è riuscita ad invertire il
trend negativo delle donazioni in
uno positivo.

La Manifestazione “Aspettando
la Befana”, organizzata insieme al
Cral Isotta Fraschini, ha poi permes-
so di vivere dei momenti importan-
ti, con contatto diretto anche con i
nuclei famigliari della Comunità
Aziendale, iniziando dal momento
simbolico della consegna del
Diploma di Benemerenza a chi ha
fatto oltre 10 donazioni e della
Pergamena a chi ne ha fatte più di
25, fino al dono ai bimbi delle Calze
da parte della Befana.

JOE GELONESE

Le Associazioni con cui ci piace “far rete”

“Avvocato di
strada Onlus” è
un’associazione di
volontariato uffi-
cialmente costituita
nel 2007 a Bolo-
gna, dove ha sede
legale. Gli sportelli
sono presenti in 40
città italiane.

Lo sportello di
Bari è operativo
dal 2009 e riceve il
lunedì pomeriggio
c/o la Parrocchia
Preziosissimo San-
gue in San Rocco
(17.30 - 19.30) ed
il giovedì pomeriggio in stazione c/o
il camper dell’associazione Incontra
(17.30 - 19.30).

L’associazione si occupa di pre-
stare tutela legale gratuita, giudizia-
le e stragiudiziale, ai senza dimora
(italiani, comunitari ed extracomu-
nitari). L’esclusione sociale, feno-
meno purtroppo esistente, spinge
sempre più queste persone ai margi-
ni della società, limitando il loro ac-
cesso alle risorse, alle opportunità,
persino al godimento dei diritti fon-
damentali garantiti dalla nostra Car-
ta Costituzionale, facendoli sentire
emarginati, deboli e discriminati.
Questo fenomeno rappresenta una
seria minaccia allo sviluppo della
vita di una persona. In molti casi so-
no soggetti che non possiedono, o
perdono, il requisito della residenza
anagrafica e pertanto non possono
neanche beneficiare del patrocinio a
spese dello Stato.

Il nostro impegno è volto ad otte-
nere il riconoscimento dei diritti u-
guali ed inalienabili (di cui a volte
ignorano essere titolari) di tutti i
membri di una società presenti sul
territorio. Il requisito della residen-
za su menzionato è fondamentale
poiché consente il godimento di
svariati diritti costituzionalmente
protetti quali ad es. il diritto all’assi-
stenza sanitaria, il diritto a poter
essere iscritti nelle liste di colloca-
mento per cercare un lavoro, il dirit-
to a partecipare all’assegnazione di
alloggi popolari, il diritto di voto…

Le persone che vivono per strada
non hanno un tetto, hanno perso tut-
to, pertanto aiutarli affinché i loro
diritti vengano tutelati rappresenta,
a nostro avviso, la base della libertà
e della dignità di un uomo. Ridare
loro una piccola speranza li fa senti-
re meno soli. “Dare voce a chi non
ha voce” è in sintesi è quello che noi
volontari di Avvocato di strada cer-
chiamo di fare.

Oltre ad assisterli legalmente i
nostri volontari si occupano anche

di ascoltarli e qualora ce ne sia biso-
gno, di orientarli verso strutture ri-
spondenti alle loro esigenze.

I nostri giovani qualificati avvo-
cati donano liberamente e gratuita-
mente qualche ora alla settimana
poiché credono nello spirito solida-
le che muove questo progetto.

ANNAMARIA CATALDI

I giovani avvocati che costituiscono lo sportello di Bari
dell’Associazione.

Il Presidente della Sezione Giuseppe Gelonese (a sinistra) ed il Tesoriere Giovanni
Mezzina (a destra) consegnano al socio Antonio Sportelli il riconoscimento per le
32 donazioni effettuate.

La Sezione Isotta Fraschini
sceglie di tornare a crescere

Mostra a Bari di Antonio Micheli
pittore autodidatta e ‘riciclatore’
Il 18 aprile la Fidas

ha aperto la propria
sede per una mostra di
quadri molto speciale.
Opere realizzate da un
personaggio inusuale,
che nella piazza –
Piazza Umberto, a Bari
– svolge ogni giorno il
suo lavoro di operatore
ecologico, e contem-
poraneamente la trasfi-
gura nelle sue opere
pittoriche.

Antonio Micheli è
un simpatico signore
nato a Bari nel 1951.
La sua passione per il disegno risale a
quando, da bambino, si divertiva a ri-
produrre scorci del suo quartiere con
l’uso di pastelli e penna. In seguito si
è cimentato, da autodidatta, nell’uso

di tecniche più complesse; attualmen-
te preferisce i colori ad olio, gli acrili-
ci, le tempere e le vernici.

Proprio grazie al suo lavoro ha poi
scoperto il piacere di recuperare i
materiali abbandonati (rifiuti destinati
alla discarica), in tempi in cui la
Riciclart non era ancora diventata una
moda, per farli rinascere a nuova vita.

Infatti, da sempre, costruisce da
solo le tele su cui dipinge, usando ma-
teriale di recupero sia per la realizza-
zione dei telai che per le superfici su
cui stende i colori.

Il suo soggetto preferito è Bari, la
sua città, che ama profondamente e
che riproduce con poesia, vivacità e
immediatezza di immagini.

Un quadro di Micheli raffigurante
il Lungomare di Bari.

L’artista accompagna l’Assessora al
Comune di Bari Francesca Bottalico, in
visita alla mostra dei suoi quadri.

Avvocati volontari
per i ‘senza fissa dimora’


